Verbale numero 6

Data, ora
e luogo
Ordine
del
giorno

15.11.17 - ore 16.30
corso Vittorio Emanuele, 58 – Salerno
1. Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente
2. Comunicazioni
3. Programmazione delle attività
4. Organizzazione Internza
5. Varie

Partecipanti alla
riunione

Presenti i seguenti consiglieri:
1. Agostino Braca (Presidente)
2. Emilia Muoio (Vice Presidente)
3. Diego Leone (Tesoriere)
4. Lorenzo Maria Di Napoli (Rappresentante Co.Ge.)
5. Mario Cafaro
6. Silvestre Cammarota
7. Alfredo Napoli
8. Gennaro Carbone (dalle ore 18:50)
Assenti giustificati i consiglieri:
1. Alessandro Ferrara
2. Michele Pepe
3. Angelo Cariello
Partecipano inoltre alla riunione:
1. Generoso di Benedetto (Collegio dei Garanti)
2. Alfonso Gambardella (Collegio dei Garanti)
3. Cristian Iannone (Consulente incaricato e verbalizzante)

La riunione ha inizio alle ore 16.50 quando il Presidente Agostino Braca, constatata la presenza del
numero legale, dichiara aperta la seduta.
Punto 1. - Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente del Comitato Esecutivo

Il Presidente illustra il verbale presente in cartellina. Il Comitato Esecutivo, nel corso della discussione fa
apportare alcune modifiche al verbale. [Allegato A].
Il Comitato Esecutivo approva il verbale del n. 6 del 08 novembre 2017, con gli opportuni
emendamenti, a maggioranza. Si astiene il Vice Presidente Emilia Muoio, perché assente
alla seduta del Comitato Esecutivo del 08.11.2017.

Punto 2. – Comunicazioni
Il Presidente Agostino Braca informa il Comitato Esecutivo che continuano le interlocuzioni tra i CSV
Campani e che è prevista per il giorno 16.11.2017 una riunione tra i CSV, anche in preparazione
dell’incontro tra gli stessi CSV e i vertici di CSVnet.
Prende la parola il Consigliere Lorenzo Di Napoli, che informa il Comitato Esecutivo che il Co.Ge. ha
cominciato l’esame della programmazione triennale; in una prima fase, l’esame è iniziato con la disamina
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delle proposte congiuntamente ai direttori di Salerno e Benevento; il 16.11.2017 è prevista una analoga
disamina con i direttori di Avellino, Caserta e Napoli; da una prima lettura, il Consigliere Di Napoli può già
affermare che i progetti presentati rappresentano un passo in avanti, che non esita a definire come
“seconda generazione dei servizi dei CSV”; aggiunge inoltre che restano comunque da approfondire le
esposizioni operative relative ai vari progetti.
Il Consigliere Di Napoli informa inoltre che i fondi derivanti dal credito di imposta stanno per essere
liquidati.
Prende la parola il Vice Presidente Emilia Muoio, che informa il Comitato sull’andamento dell’ultima
assemblea di CSVnet; riferisce che l’assemblea potrebbe essere divisa in due ordini di argomenti: uno
rappresentato da questioni relative all’ordinaria attività di CSVnet, un altro da questioni che esulano dalla
routine. Per quanto riguarda le prime, il Vice Presidente informa il Comitato che la quota associativa a
CSVnet è rimasta invariata e pari al 1% delle erogazioni; che per il Centro Europeo del Volontariato è
stato nominato Giampiero Farru, presidente del CSV della Sardegna “Sardegna Solidale”; che è stata
inoltrata una lettera al Ministero da parte di CSVnet e del Forum del Terzo Settore che illustra le criticità
del nuovo Codice del Terzo Settore. Informa inoltre che l’Assemblea ha provveduto all’elezione della
Commissione elettorale per il rinnovo delle pratiche sociali. Per quanto riguarda le questioni che in
qualche modo esulano l’ordinario, il Vice Presidente Muoio riferisce che gli 8 CSV che avevano partecipato
alle audizioni alla Camera in relazione alla riforma del Terzo settore in maniera autonoma hanno firmato
una lettera di “abiura”, che, secondo la valutazione del Vice Presidente, sono addirittura mortificanti;
inoltre, CSVnet, aveva proposto l’istituzione di una Società Strumentale per fornire servizi, rivolti
all’interno ed all’esterno del sistema dei CSV; tale proposta non è stata approvata; a parere del Vice
Presidente, la mancata approvazione è stata determinata da una sorta di meccanismo di concorrenza tra
CSVnet e quei centri di servizio con una più spiccata vocazione imprenditoriale; la questione è stata
rimandata per maggiori approfondimenti.

Punto 3. – Programmazione delle attività
Si passa a discutere l’azione Micro Azioni Partecipate 2017.
Il Coordinatore fornisce relazione orale del lavoro svolto dalla Commissione di Valutazione nominata
con delibera n. 129/2017; da innanzi tutto atto del fatto che il Consigliere Alessandro Ferrara ha
comunicato la sua indisponibilità sopravvenuta a partecipare ai lavori della riunione. All’esito dei
lavori, assunte le valutazioni fornite individualmente dai Consiglieri Mario Cafaro, Lorenzo Maria Di
Napoli e Alfredo Napoli e formulata la media aritmetica tra le stesse, la Commissione di valutazione
restituisce al Comitato le seguenti graduatorie:
Azioni in rete:
LEGAMBIENTE CASTELLABBATE

44,50

SOUTH LAND

38,25

TYRRHENOI

37,25

ADDAA

34,00

IL PUNTO

33,25

AGAPE ONLUS

32,5

LIBERA-MENTE

32,00

Azioni ammesse a valutazione: 7
Azioni ritenute idonee: 7
Azioni non ritenute idonee: 0
Budget impegnato: € 21.000,00
Azioni singole:
APERTAMENTE CASALETTO

42,50

CHIARA PARADISO

41,50

ANTIGONE

41,00

LEGAMBIENTE SILARIS

40,50

AGAPE BRACIGLIANO

39,50
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INSUPERABILMENTE

39,00

FATA

38,50

LEGAMBIENTE OCCHI VERDI

38,50

UNA ZAMPA PER AMICO

37,50

NASI ROSSI

36,50

E.R.A. SALERNO

32,75

ABA

32,50

ARCADIA

31,75

VIGILI DI PROTEZIONE CIVILE

31,75

ANPANA OEPA

31,50

OMNES SIMUL

31,50

NUOVE PROSPETTIVE

31,00

IL SORRISO

30,75

PUBBLICA ASSISTENZA CITTÀ DI ANGRI

28,50

VELA CENTRO SERVIZI SOCIALI

26,00

Azioni ammesse a valutazione: 20
Azioni ritenute idonee: 18
Azioni non ritenute idonee: 2
Budget impegnato: € 17.949,10
Il Comitato Esecutivo approva all’unanimità la valutazione proposta dalla Commissione di Valutazione.
Dispone che gli esiti della valutazione siano comunicati alle associazioni partecipanti, ribadendo che le
associazioni escluse potranno invece partecipare nuovamente all’azione e che le associazioni escluse
siano contattate e vengano spiegati loro i motivi dell’esclusione.
Si passa ad esaminare lo schema di richiesta preventivi per il Servizio di trasporto per le OdV presente in
cartellina [Allegato B] e dello modello di presentazione di offerta.
Dopo un’attenta analisi da parte del Comitato Esecutivo, vengono proposti i seguenti emendamenti
allo schema presentato: a pag. 2, paragrafo 5, la frase “Tutti gli automezzi dovranno essere dotati di
pedana di accesso per disabili” viene sostituita dalla “Tutte le ditte partecipanti dovranno garantire la
disponibilità di mezzi dotati di pedana di accesso per disabili”.
Il Comitato esecutivo approva all’unanimità lo schema di avviso di richiesta preventivi per il
servizio di trasporto per le OdV così come emendato nel corso della riunione e del relativo
modello di presentazione di offerta. Dispone che la richiesta di offerte abbia una scadenza a
21 giorni dalla pubblicazione; nel caso in cui, alla scadenza del primo termine non siano
giunte almeno tre offerte per i servizi richiesti, delibera che la scadenza sia proporogata di
ulteriori 21 giorni.

Alle ore 18:50, subentra nella riunione il Consigliere Gennaro Carbone
Si passa ad esaminare l’istruttoria relativa al programma dei corsi di formazione per il primo semestre
dell’anno 2018 [Allegato C].
Dopo un’attenta disamina ed un’approfondita discussione, il Comitato esecutivo assume la seguente
delibera.
Il Comitato Esecutivo approva la proposta relativa ai corsi di formazione per il primo
semestre dell’anno 2018; invita la commissione Short list a formulare proposte in relazione
ai docenti segnalati come “da individuare”; incarica il Referente dell’Area Formazione a
fornire elementi di approfondimento in relazione al corso “La sicurezza in parchi ed aree
protette”.
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Il Comitato Esecutivo, in maniera unanime, decide di posticipare alla prossima riunione la discussione
degli ulteriori punti all’ordine del giorno (Organizzazione Interna e Varie).
La riunione termina alle ore 20.45
Costituiscono parte integrante del seguente verbale gli allegati:
A. Verbale n. 3 del 08 novembre 2017
B. Schema di richiesta preventivi e modulo per la presentazione di offerte relativo al
Servizio di trasporto per le OdV
C. Programma corsi di formazione gennaio/giugno 2018

Delibere

Comitato Esecutivo – riunione 6 del 15.11.2017

149/17 Il Comitato Esecutivo approva il verbale del n. 5 del 8 novembre 2017, con gli opportuni
emendamenti [a maggioranza]
150/17 Il Comitato Esecutivo approva la valutazione proposta dalla Commissione di Valutazione. Dispone
che gli esiti della valutazione siano comunicati alle associazioni partecipanti, ribadendo che le
associazioni escluse potranno invece partecipare nuovamente all’azione e che le associazioni escluse
siano contattate e vengano spiegati loro i motivi dell’esclusione. [all’unanimità]
151/17 Il Comitato esecutivo approva lo schema di avviso di richiesta preventivi per il servizio di trasporto
per le OdV così come emendato nel corso della riunione e del relativo modello di presentazione di
offerta. Dispone che la richiesta di offerte abbia una scadenza a 21 giorni dalla pubblicazione; nel
caso in cui, alla scadenza del primo termine non siano giunte almeno tre offerte per i servizi
richiesti, delibera che la scadenza sia proporogata di ulteriori 21 giorni. [all’unanimità]
152/17 Il Comitato Esecutivo approva la proposta relativa ai corsi di formazione per il primo semestre
dell’anno 2018; invita la commissione Short list a formulare proposte in relazione ai docenti
segnalati come “da individuare”; incarica il Referente dell’Area Formazione a fornire elementi di
approfondimento in relazione al corso “La sicurezza in parchi ed aree protette”. [all’unanimità]
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